
 

NOME PRODOTTO/VISCOSITÀ 
 

RUNNING IN OIL  
 

DESCRIZIONE 
Un olio di rodaggio SAE 30 per motori vintage e classici. Questo prodotto concipito per l'avviamento 
iniziale di motori revisionati. L'uso di questo prodotto ottimizza le prestazioni e l'efficienza del 
motore.   
 
APPLICAZIONE 
Utilizzato per un rodaggio ottimale dei motori revisionati, sia su strada che sul banco di prova, senza 
richiedere il massimo delle prestazioni. Olio minerale di rodaggio, sviluppato appositamente per i 
motori di auto d'epoca. Dopo una revisione del motore, le pareti dei cilindri di un blocco motore 
hanno sempre una superficie relativamente ruvida a causa del trattamento superficiale. Usando un 
olio di rodaggio adatto durante i primi 500 chilometri, si può ottenere una fine levigatura della 
superficie. Questo aumenta le prestazioni e riduce significativamente il consumo di olio durante la 
vita del motore. 
 
VANTAGGI PER L'UTENTE 

• Usando Competition Running In Oil, il motore genera più potenza e coppia dopo il rodaggio. 

• Maggiore durata dei componenti grazie alla ridotta usura. 

• Pressione dell'olio più stabile 

• Consumo d'olio ridotto per tutta la vita del motore. 
 
PROFILO PRESTAZIONALE 
Progettato per fornire le prestazioni di API SE / CC. Adatto per l'uso su strada di 500 miglia. Perdita 
molto bassa [4%] ottenuta dopo un'accurata esecuzione del processo. 
 
CARATTERISTICHE TIPICHE 
Grado di viscosità SAE    30 
Peso specifico a 15°C    0.887 
Viscosità cinematica a 100°C   11.9cSt 
Viscosità cinematica a 40°C   104cSt 
Indice di viscosità    103 
Punto di scorrimento °C   -15 
Punto di infiammabilità °C   220 
 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 7932 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il 
prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers 
Oils. 

 
TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   

 
Produttore : Millers Oils Ltd 

Numero prodotto         7932 

Numero di emissione            2 

Data di emissione      26/02/19 
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